
 

 

AVVISO AL PERSONALE DIPENDENTE U.M.G. 

 

Si porta a conoscenza del personale dell’Università degli Studi Magna Grӕcia di Catanzaro, che è 

attivo, presso l’Ateneo, un contratto inerente l’incarico professionale di Veterinario designato, per lo 

svolgimento, tra l’altro, delle attività di cui all’art. 24 del D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 26 “Attuazione 

della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici”. Tale contratto 

scadrà in data 13.04.2020 e, al fine di consentire la continuità nello svolgimento delle attività di 

ricerca avviate presso lo Stabulario ubicato nel Campus Universitario “Salvatore Venuta” - Loc. 

Germaneto (CZ), l’Ateneo reputa necessario individuare, prima della scadenza del suddetto contratto, 

un esperto di pari competenza.   

Oltre agli obblighi legislativi in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali e ad 

altri fini scientifici di cui al D.Lgs. n. 26/2014 ed in particolare artt. 17, 24 e 25 e di prescrizione ed 

uso dei medicinali veterinari (D.Lgs. 193/2006 ed in particolare artt. 84 e 85), l’esperto dovrà svolgere 

le seguenti attività: 

1. Controllo delle condizioni di salute degli animali e assistenza sanitaria 
a. controllo della provenienza degli animali utilizzati a fini sperimentali; 

b. controllo della documentazione sanitaria a corredo degli animali introdotti nello 

Stabulario; 

c. controllo sanitario degli animali in allevamento, in quarantena e in sperimentazione; 

d. gestione di tutti i rapporti con i servizi Veterinari dell’ASP competente per territorio e 

segnalazione anche dei casi di malattie soggette a denuncia obbligatoria come previsto dal 

Regolamento di Polizia Veterinaria nonché di tutti i casi di zoonosi; 

e. controllo e gestione dei registri di carico, procedure e scarico animali vidimati presso il 

Ministero della Salute o UVAC competenti per territorio. 

 

2.  Consulenza sul benessere animale 

a. controllo, consulenza e assistenza volte a garantire il buon mantenimento e il benessere degli 

animali allevati e utilizzati a fini sperimentali; 

b. collaborazione con i ricercatori per la presentazione dei progetti sperimentali all’OPBA di 

Ateneo e al Ministero della Salute; 

c. controllo del rispetto della normativa riguardo l’esecuzione delle procedure sperimentali e 

dell’accettabilità dei livelli di sofferenza inflitta; 

d. decisione sul mantenimento in vita, sulla necessità di terapia del dolore o di soppressione degli 

animali durante le fasi dell’esperimento o al termine delle stesse quando le condizioni di 

dolore, sofferenza o angoscia siano ritenuti eccessivi o prolungati; 

e. soppressione. 

 

3. Gestione dei farmaci nello Stabulario ai sensi del D.Lgs. 193/2006 

a. prescrizione ai fini dell’acquisto di medicinali ad uso veterinario a scopo terapeutico, 

profilattico a o fini sperimentali; 

b. somministrazione dei farmaci; 



c. per i casi specifici previsti dalla normativa, richiesta di autorizzazione alla detenzione di 

medicinali veterinari da inoltrare alle autorità competenti corredata da idoneo registro di 

carico e scarico dei farmaci stessi; 

d. gestione e controllo del registro di carico e scarico dei farmaci utilizzati nello stabulario. 

 

4. Collaborazione con l’Amministrazione universitaria per l’assolvimento degli obblighi 

con le Autorità competenti al fine di garantire il rispetto della normativa vigente.  

 

L’incarico avrà durata di 12 mesi eventualmente prorogabili. 

L’incarico dovrà essere eseguito secondo il seguente schema: 

Almeno n. 3 ore di attività, dal lunedì al venerdì, la mattina; 

Almeno n. 3 ore di attività per n. 3 pomeriggi settimanali; 

Almeno 1 ora di attività il sabato e 1 ora la domenica. 

L’incarico dovrà essere eseguito, rigorosamente, al di fuori del normale orario di servizio. Eventuali 

modifiche occasionali alla turnazione oraria saranno disposte dal Responsabile della Struttura. 

 

L’Amministrazione, per l’assolvimento delle suddette attività, ha pertanto necessità di individuare 

una unità di personale dipendente dell’Università degli Studi di Catanzaro, in possesso di:  

- Diploma di Laurea in Medicina Veterinaria; 

- Esperienza documentata in relazione all’attività oggetto del presente avviso; 

- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Veterinari. 

 

Gli interessati possono presentare la propria candidatura, indirizzata al Direttore Generale, entro 

il 09.04.2020, inviando relativa istanza corredata dal documento d’identità, dal Curriculum Vitae 

autocertificato ai sensi del DPR n. 445/2000, e dalla eventuale documentazione aggiuntiva, a mezzo posta 

elettronica certificata (PEC) all’indirizzo dirgen@cert.unicz.it (se in possesso di PEC personale) o a 

mezzo posta elettronica all’indirizzo dirgen@unicz.it.  

I curricula presentati dai candidati saranno valutati da una Commissione all’uopo nominata. 

Si evidenzia che non è ammesso alla presentazione della candidatura il personale Tecnico-

Amministrativo dell’Ateneo, tenuto conto dei tempi e delle modalità in base alle quali dovrà essere 

erogata la predetta prestazione, individuati in considerazione delle esigenze tecniche, funzionali ed 

organizzative della Struttura, e della non compatibilità tra le anzidette modalità richieste per l’esecuzione 

della prestazione e l’orario di servizio cui il personale T-A  è tenuto ad osservare. 

 

Catanzaro,  03.04.2020 

 

Il Direttore Generale 

  Dott. Roberto Sigilli 

 

 

PUBBLICATO SUL SITO DELL’ATENEO IN DATA       


